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Cari Lettori,  

tra le sei stagioni del Bangladesh, il periodo che va da metà Aprile a metà Maggio 
è chiamato estate. Il mese di Maggio è uno dei più caldi dell’anno: si suda notte e 
giorno anche se stai seduto senza fare niente. Ciò che più necessita in questo 
periodo è l’acqua dolce per bagnarsi e per bere, ma il nostro stagno che è stato ri-
scavato in Marzo è vuoto da allora, così potete immaginare quale duro periodo 
abbiamo dovuto passare: un caldo terribile, niente acqua dolce, e spesso niente 
elettricità per far funzionare i ventilatori, che possono dare un po’ di refrigerio dal 
caldo… 

I due Missionari Saveriani laici di cui vi abbiamo parlato nell’ultima newsletter 
hanno avuto abbastanza coraggio per venire e cominciare a vivere e lavorare qui 
al JNA attorno alla metà Maggio, quando la stagione più calda era al suo apice… 

Dobbiamo dire che Patrick Sagar e la Dott.ssa Franca sono stati davvero 
coraggiosi, per cyui abbiamo dedicato a loro la copertina della nostra newsletter. 

La Dott.ssa Franca ha cominciato il lavoro per cui è venuta in Bangladesh: diversi 
giorni alla settimana cura la gente malata di qui, nel vicino piccolo dispensario. 
Suo marito la aiuta traducendo dal Bengali all’Italiano. Nel pomeriggio Franca si 
sforza di imparare il Bengali, aiutata da Sagor… certamente in un paio di mesi 
sarà in grado di trattare con i suoi pazienti senza l’aiuto di Sagor… 

 

La stagione calda dovrebbe essere agli sgoccioli, e si suppone che molto presto 
la stagione delle piogge comincerà e ci porterà abbondante acqua dolce e un 
pochino di aria fresca. Al fine di raccogliere quanto più possibile l’acqua dolce, le 
nostre ragazze hanno pulito i vari serbatoi… i più dei quali donati dal nostro 
grande amico e benefattore Dott. Marco Pedeferri… 

 

E infine qualche giorno fa la pioggia è arrivata… abbondantemente!!! La prima 
pioggia dopo tanto caldo è salutata e benvenuta da tutti con gioia e gratitudine a 
Dio creatore, per un suo così meraviglioso dono!!! 



Le ragazze che stanno al JNA trovano un grande piacere nel bagnarsi in questa 
pioggia, che è la migliore medicina contro l'irritazione della pelle causata da 
sudorazione continua. Questa volta non sono state le sole a divertirsi: Patrick si è 
unito a loro! 

Con tutta quella pioggia è stato risolto il problema di scarsità di acqua potabile. 

 

Inoltre siamo riusciti a rilanciare le opere agricole ... nella prossima newsletter 
speriamo di mostrare ai nostri lettori quanto verde saremo in grado di creare 
intorno a noi. 

Tutte le ragazze hanno deciso di trasformarsi in agricoltori e lavorare duramente, 
in modo che qualcosa possa essere coltivato su ogni pezzo di terra. 

 

L'ultima notizia è che alla fine di maggio una riunione molto importante è stata 
tenuta dagli studenti dell'università Munda, che hanno deciso di creare 
"l'Associazione degli studenti Munda del Sunderban ". L'incontro si è svolto a 
Shyamnagor presso le strutture di Sundarbon Adibasi Munda Sangastha (SAMS). 

Per sapere come questa associazione possa essere utile a loro, un gruppo di 
studenti universitari Munda del Sunderban è andato alla parte settentrionale del 
Bangladesh per partecipare ad una riunione molto importante organizzata dagli 
studenti tribali che vivono in quella parte del paese. Cinque ragazze Munda hanno 
partecipato a quella riunione, che è durata tre giorni: di sicuro tra le ragazze 
Munda del Sud e i ragazzi Munda del Nord deve essere nato qualcosa di più 
dell’amicizia… Infatti, solo una settimana dopo la fine di quell'incontro, due ragazzi 
Munda del Nord sono scesi nella foresta di Sunderban per fare una visita alle 
ragazze Munda, che sono state felici di portarli a visitare la foresta di Sunderban e 
di dare ai due ospiti onorevoli un sacco di TLC (= cure tenere e amorevoli)!! 

Sia il viaggio di queste studentesse Munda dal Sud al Nord che quello degli 
studenti Munda dal Nord al Sud sono un evento storico: è stato creato un ponte 
tra questi due gruppi di Munda! Chissà cosa possa succedere dopo? Speriamo 
che prima o poi questa amicizia si trasformi in amore! 

 

 

 

 


